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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL DISEGNO DI LEGGE PER AGGIUNGERE LA 
GESTIONE DEL DOLORE ALL’ELENCO DI CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO AL 

TRATTAMENTO CON MARIJUANA MEDICA  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione (S8987A/A 11011-B) 
che aggiunge la gestione del dolore acuto all’elenco delle condizioni per le quali può 
essere raccomandato l’uso di marijuana medica come alternativa all’utilizzo di oppioidi. 
Inoltre, il disegno di legge permette ai fornitori di trattamenti per la tossicodipendenza di 
raccomandare la marijuana medica come aiuto per i pazienti che devono gestire il 
dolore, aspetto che spesso rappresenta una delle cause che contribuiscono all’abuso di 
sostanze stupefacenti come gli oppioidi.  
  
“Nella battaglia contro l’epidemia di oppioidi, è fondamentale utilizzare qualsiasi mezzo 
a nostra disposizione per prevenire la prescrizione non necessaria di questi antidolorifici 
pericolosi e che causano dipendenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Aggiungere queste condizioni mediche all’elenco di quelle approvate per l’utilizzo di 
marijuana medica per la gestione del dolore, aiuterà a ridurre il rischio di 
tossicodipendenza e metterà a disposizione dei newyorkesi sofferenti la possibilità di 
alleviare i propri dolori secondo necessità.”  
  
“Sappiamo che la marijuana medica può essere un’utile alternativa per un’ampia 
gamma di malattie e condizioni”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Ampliando l’elenco approvato, stiamo mettendo a disposizione dei newyorkesi nuove 
opzioni, prevenendo allo stesso tempo il pericolo che deriva dalla dipendenza da 
oppioidi”.  
  
Il disegno di legge formalizzerà in legge la modifica normativa implementata dal 
Dipartimento della salute (Department of Health) nella parte iniziale di quest’anno, 
questa ha aggiunto la sostituzione di oppioidi e la tossicodipendenza da oppioidi 
all’elenco esistente delle condizioni per le quali il paziente può avere diritto a utilizzare 
marijuana medica. Per raccomandare l’utilizzo di marijuana medica per la gestione del 
dolore, un medico autorizzato è tenuto a determinare se il dolore del paziente ne 
pregiudichi la salute e la capacità cognitive, assieme ad altri requisiti specifici.  
  
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente sull’alcolismo 
e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse), ha commentato: “Mentre la Task force del Senato per la 



 

 

tossicodipendenza da eroina e oppioidi (Senate Task Force on Heroin and Opioid 
Addiction) sta viaggiando in tutto lo Stato, questa è stata una delle lacune delle quali 
abbiamo maggiormente sentito parlare. Quando guardiamo alle soluzioni per aiutarci a 
combattere l’epidemia di eroina e oppioidi, dobbiamo garantire che i medici che 
prescrivano le ricette e i pazienti abbiano a disposizione ogni opzione e risorsa. Sono 
lieto che il Governatore abbia firmato questa legislazione che aiuterà e garantire 
un’alternativa agli oppioidi che creano grande dipendenza”.  
  
Il Presidente del Comitato dell’Assemblea per la salute (Assembly Health 
Committee) e sostenitore del progetto di legge, Richard N. Gottfried, ha 
dichiarato: “La dipendenza da oppioidi non fa discriminazioni, colpendo newyorkesi di 
qualsiasi età, genere e razza. Prove raccolte in ogni angolo della nazione mostrano 
come l’accesso alla marijuana medica per il trattamento del dolore, riduca l’utilizzo di 
oppioidi molto pericolosi. La marijuana medica è un’alternativa efficace e sicura per 
trattare il dolore. Elogio il Governatore Cuomo per aver firmato il progetto di legge e per 
il suo continuo lavoro nell’ampliare la disponibilità di marijuana medica per coloro che 
ne hanno necessità”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidente del Comitato 
dell’assemblea sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse), ha affermato: “Le persone che cercano un trattamento 
per uscire dalla tossicodipendenza e coloro che soffrono di dolori cronici, devono poter 
accedere alla più ampia gamma possibile di opzioni mediche. Aggiungendo la 
tossicodipendenza e la gestione del dolore all’elenco delle condizioni che danno diritto 
al trattamento utilizzando marijuana medica, stiamo permettendo ai newyorkesi di 
avvantaggiarsi di una tecnica per la riduzione del dolore che può essere utilizzata come 
alternativa agli oppioidi che causano grande dipendenza. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per aver firmato questa disposizione trasformandola in legge e per averci 
messo a disposizione un altro strumento per combattere la crisi sanitaria pubblica che 
coinvolge dipendenza e overdose da oppioidi”.  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2410A8A0CA06AA20852583120065075C00000000000000000000000000000000

